
 
 

       
 

Al Presidente del Consiglio  
 

MOZIONE  
 
Oggetto: fondi a copertura degli oneri derivanti dalla protezione e tutela dei minori 
 
I sottoscritti consiglieri regionali 

 
premesso che 

la legge regionale n. 34/2004 (Politiche regionali per i minori) individua, tra i compiti della 
Regione, quello di assicurare la tutela e la cura del minore in caso di inesistenza della famiglia o 
laddove la stessa non sia in grado di provvedere alla sua crescita e educazione e attribuisce ai 
Comuni la definizione, promozione e realizzazione degli interventi e servizi rivolti ai minori 
sostenendo gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali, 
anche attraverso la costituzione di un fondo a sostegno dei comuni di piccole dimensioni;  

considerato che 
la tutela dei minori è una delle principali e più delicate funzioni svolte dai Comuni, sia per la 
vulnerabilità dei destinatari, sia per la complessità del sistema che interessa l’ambito della 
prevenzione, educazione, cura e protezione, articolandosi in una molteplicità di interventi che 
coinvolgono diversi attori e determinano importanti oneri a carico delle Amministrazioni (la 
spesa per il mantenimento di un minore in comunità è pari in media a circa 55mila euro annui e 
spesso si tratta di mantenimenti a lungo termine); 

rilevato che 
le risorse attualmente disponibili per finanziare le azioni rivolte ai minori allontanati dalle 
famiglie in applicazione di misure di tutela risultano inadeguate e i Comuni si trovano in grandi 
difficoltà ad affrontare questo delicatissimo tema, consapevoli della necessità di tutelare sempre 
e comunque il preminente interesse del minore; 

richiamato 
il caso del comune di Ceretto Lomellina, dove il primo cittadino ha dovuto rimettere il mandato 
nelle mani del commissario prefettizio per il default delle casse pubbliche, determinato 
principalmente dagli oltre 93mila euro annui a carico dell’ente locale per il mantenimento di tre 
minori allontanati dalle famiglie di origine e collocati in comunità; 

evidenziato che 
la situazione sopra descritta interessa numerosi comuni lombardi, costretti ogni anno a tagliare 
intere poste di bilancio e a comprimere servizi essenziali per far quadrare i bilanci e garantire le 
spese di tutela dei minori;  

 
 



 
 

ricordato che 
- nel 2021 è stato destinato uno stanziamento di 3 milioni di euro in favore dei Comuni fino a 
3.000 abitanti per la copertura parziale dei costi sostenuti in favore di minori per i quali l’autorità 
giudiziaria aveva disposto l’allontanamento dalla casa familiare;  
- è fondamentale garantire protezione agli Enti locali con fondi appositamente destinati a questo 
genere di spese così da evitare la situazione che si è verificata a Ceretto Lomellina e che 
potenzialmente potrebbe avvenire in altri comuni della provincia pavese e dell’intero territorio 
lombardo;  

atteso che 
non è più sostenibile che gli oneri derivanti dalla funzione in oggetto debbano gravare sui 
bilanci comunali ed è indispensabile prevedere l’intervento di un fondo regionale e di un fondo 
statale; 
 

impegnano la Giunta e l’Assessore competente  
 
1. a provvedere agli stanziamenti necessari al fine di incrementare le risorse previste dalla legge 
regionale n. 34/2004 (Politiche regionali per i minori) così da contribuire all’impegno economico 
per gli interventi a tutela dei minori allontanati dalle famiglie di origine e collocati in comunità, i 
cui oneri ad oggi ricadono sui Comuni, prescindendo dalle loro capacità economiche e finanziarie; 
 
2. ad intervenire presso il Governo affinché incrementi e renda strutturale il fondo previsto per 
l’anno 2021 a copertura degli oneri derivanti dalla protezione dei minori allontanati dalle famiglie 
in applicazione di misure di tutela. 
 
Milano, 27 settembre 2022  
 

f.to Antonella Forattini 

 
 


